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del Mare Adriatico Meridionale 
Bilrr. B11nd1s1. Manfrcdorna, Bìlrlclt•.1. Monopoli - - -------------

ORDINANZAn. 2, del ~ 2021 

OGGETTO: Porto di Brindisi. Impianto portuale "Seno di Levante". 30° anniversario dello sbarco 
degli Albanesi in Puglia. Cerimonia di scopertura targa intitolata "Portico degli Albanesi" 
ubicata sotto il colonnato Stazione Marittima, in occasione della visita del Premier 
Albanese S.E. di Rama. Destinazione di aree dedicate di sosta e divieto di parcheggio e 
di transito in ambito portuale per la giornata del 06 marzo 2021. 

Il sottoscritto Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell 'Autorità di Sistema portuale del 
Mare Adriatico Meridionale con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 
05.04.2017 

PRESO ATTO che nel mese di marzo del corrente anno, ricorre il 30° anniversario dello sbarco degli 
albanesi a Brindisi; 

PRESO ATTO della volontà di questa Autorità, unitamente al Console Generale di Albania Gentiana 
Mburimi, di ricordare adeguatamente il gesto di grandissima umanità della Città di Brindisi, tramite 
l' intitolazione e apposizione di una targa commemorativa da scoprire alla presenza del Primo Ministro 
albanese S.E. Edi Rama, nel corso della visita che lo stesso effettuerà a Brindisi in data 06.03.2021; 

CONSIDERATO che nel corso della visita del 06.03.2021, il Primo Ministro albanese incontrerà il 
Sindaco di Brindisi e i Sindaci dei Comuni della provincia sulla scalinata Virgiliana, per poi proseguire 
sul Lungomare sino al colonnato della Stazione marittima per la cerimonia di scopertura della targa di 
cui al precedente capoverso; 

PRESO ATTO della nota n. 1313 del 02/03/2021 della Polizia di Frontiera, con la quale è stato reso 
noto il programma della visita ufficiale del Primo Ministro della Repubblica d'Albania S.E. Edi Rama; 

RITENUTO dover assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e funzionalità dei servizi, 
destinando alcune aree dd.mm. del citato impianto portuale ad aree di parcheggio da riservare alle auto 
di servizio delle F.F.O.O., delle personalità e delle relative delegazioni e scorte; 

RITENUTO pertanto dover: 
A) Vietare la sosta di tutti i veicoli lungo il tunnel carraio e sotto il colonnato della ex Stazione 

marittima dalle ore 00.01 di sabato 06 marzo fino a terminata esigenza, anche per il 
personale provvisto di regolare permesso di accesso in porto; 
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B) Vietare l'accesso veicolare dal varco di via R. di Bulgaria anche a soggetti provvisti di 
regolare permesso di accesso e consentire il transito e la sosta esclusivamente ai mezzi di 
trasporto delle Personalità, ai mezzi di servizio delle forze di Polizia, Capitaneria di Porto e 
a quelli di emergenza; 

C) Vietare la sosta sulle aree dd.mm. site al di fuori dell'impianto portuale, adiacenti piazza V. 
Emanuele, parallele alla banchina Centrale e destinate a parcheggio libero; 

SENTITA l'Autorità marittima 

RITENUTO necessario dover emanare un provvedimento che disciplini gli accessi, la sosta e i transiti 
nell'impianto portuale di cui all'oggetto nella giornata del 06.03.2021, interessata dall'evento; 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i., 
ORDINA 

Art.1 

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 06 marzo 2021 e sino a cessata esigenza, è vietato il transito e 
la sosta a tutti i veicoli sotto il porticato della stazione marittima, dal varco di via R. di Bulgaria 
sino al tunnel carraio (come riportato nell'allegata planimetria all.1), comprese le are dd.mm. 
destinate a parcheggio situate fuori l'impianto portuale adiacenti piazza V.Emanuele II, meglio 
evidenziate nell'allegata planimetria. 
E' parimenti vietato l'accesso con veicoli privati dal varco di via R. di Bulgaria, a tutto il personale, 
dipendente dalle P.A. operanti in porto (Palmare, G.d.F, Usmaf, Autorità di Sistema portuale, 
Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e/o da altri soggetti operanti in porto 
(servizi portuali, servizi tecnico-nautici, agenzie marittime, imprese portuali, ditte e concessionari), 
anche se in possesso di regolare permesso di accesso in porto, che potranno accedere all'impianto 
portuale dal varco di via Spalato; 

Art.2 
Sono esclusi dal precedente divieto i mezzi di trasporto delle personalità, i mezzi di servizio delle 
Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto e quelli di emergenza. 

Art.3 
E' consentito altresì l'accesso con i veicoli dal varco di Via Spalato del personale della stampa e il 
parcheggio delle relative autovetture nell'area adiacente il Terminal di Levante individuata 
nell'allegata planimetria ( all. 1 ), oppure a piedi, senza veicoli al seguito, dal varco di via Bulgaria. 
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Art. 4 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, che entra in 
vigore il giorno stesso della sua emanazione. I contravventori alla presente Ordinanza saranno 
perseguiti ai sensi dell' Art.1174 del Codice delle Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato. 

Brindisi, lì 
Il P!ieSJ.aeme 

Prof. TTo°' Pcltrnni n,-i 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 
P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari 
P.IVA.08032850722 Fatlura PA UFL8IJ 
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.il 
pec prolocollo@pec.adspmam.il 

BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA 
P.le C. Colombo 1, 70122 P.ua V. Emanuele 11 7, 72100 lma'eNazaioSauro 18, 71043 Via C. Colombo, 76121 
lei +39 080 5788511 tel +39 0831 562649 lel +39 0884 538547 lei +39 0883 531479 
fax +39 080 5245449 fax +39 0831 562225 fax +39 0884 515635 fax +39 0883 345547 

MONOPOLI 
Molo di Tramontana 70043 
lel +39 080 9376645 
fax +39 080 9376663 



l n 

SENO DI LEVANTE 
1 

/ \ 
parcheggi interdetti adiacenti p.zza V.Emanu le II 

\ 
al 

COLONNATO STAZIONE MARITTIMA 
; -rri .. 
\, 

\ 

sottoscala 

Tunnel carraio \ 

o 

·,o 



ALLEGATO N.1 ALLtORDINANZA N. ______ DEL ____ ___ _ 

- ARBA DIVIETO DI TRANSITO SOSTA B FERKATA 

- ARBA CONSBNTITA PER LA SOSTA 

SENO DI LEVANTE 

Terminal del Jm,ante 


